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Prot. N° 46/22 

 

Oggetto: iscrizioni SEZIONE PRIMAVERA all’anno scolastico 2023/2024 

 

L’iscrizione alla SEZIONE PRIMAVERA della scuola dell’infanzia Giovenzana è riservata ai bambini e alle bambine 

nati nell’anno 2021 e ai nati l’anno successivo dal compimento dei 2 anni. 

 

Per iscriversi deve essere scaricato, stampato e compilato il modulo presente sul sito 

www.scuolainfanziagiovenzana.com nella sezione Sezione Primavera. È possibile ritirare il modulo cartaceo presso la 

scuola a patire da lunedì 9 gennaio 2023.  

 

La domanda di iscrizione, comprensiva del Modulo di iscrizione e dell’Adesione ai servizi di pre e dopo scuola (per 

chi interessato) deve poi essere consegnata presso la scuola a partire da lunedì 9 gennaio entro lunedì 30 gennaio 2023 

nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle 14 alle 17; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30. 

 

Solo chi non riuscisse in tali giorni e orari, deve prendere appuntamento scrivendo una e-mail a 

materna.casate@libero.it 

 

Qualora ci fosse un esubero di richieste verrà formulata una lista d’attesa in ordine all’età anagrafica (hanno la 

precedenza i bambini nati prima). 

 

All’atto di iscrizione deve essere presentata attestazione dell’avvenuto versamento tramite bonifico della quota di 

iscrizione di euro 60,00 intestato a: Asilo e Scuola Materna Giovenzana IBAN  IT29A0503451122000000010805 
Causale: Cognome e Nome del/la Bambino/a - iscrizione Sezione Primavera 

 

I costi di frequenza deliberati dal Consiglio d’Amministrazione (delibera n° 235 del 28/01/2021) sono i seguenti: 

 

RETTA MENSILE   euro 280,00    giornata intera ore 8.30/16 

     euro 230,00 mezza giornata ore 8.30/13 

La retta si intende comprensiva del pasto. 

 

 

Si ricorda che la Sezione Primavera è riconosciuta da Regione Lombardia come servizio alla prima infanzia, quindi le 

famiglie possono partecipare al Bando specifico indetto dalla Regione per il rimborso percentuale della retta in base 

all’ISEE. 

 

La scuola offre inoltre i servizi di pre e dopo scuola secondo le modalità e i costi qui di seguito: 

 

- pre scuola  dalle ore 7.30 alle ore 8.30 euro 35,00  mensili         (oltre la retta) 

                       

- dopo scuola  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 euro 60,00  mensili          (oltre la retta)  

                         

 

Eventuali ulteriori informazioni o precisazioni si potranno avere dalla Coordinatrice scrivendo a 

materna.casate@libero.it 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

  

   La Coordinatrice 

 d.ssa Laura Viganò 
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